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Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare GSM Crosscall.
Questo telefono è resistente alla polvere e all’acqua con protezione
antiurto, rendendolo il compagno ideale per le attività all’aperto.

Leggi accuratamente le istruzioni fornite in questo manuale per
fare il miglior uso di questo telefono cellulare.
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Importanti informazioni di sicurezza
Durante la guida, non distrarsi per guardare il dispositivo e prestare sempre
la massima attenzione alle condizioni della strada.

‐ Utilizzare il veicolo in modo sicuro.
‐ Durante la guida, evitare di guardare lo schermo del cellulare troppo a lungo ed

utilizzare i comandi vocali, se disponibili.
‐ Durante la guida, non inviare messaggi, effettuare o ricevere chiamate, cambiare le

impostazioni oppure utilizzare qualunque funzione che richieda attenzione per un
arco di tempo prolungato.

‐ Per eseguire tali operazioni, fermarsi nelle apposite aree di sosta.
‐ Consultare le normative locali relative all’uso del dispositivo e rispettarle.
‐ Per una migliore prestazione del telefono, di tanto in tanto rimuovere la batteria.
‐ Tenere il telefono cellulare lontano da oggetti o campi magnetici.
‐ Non è possibile sostituire il cavo esterno del caricabatterie, per cui in caso di danni

al cavo di alimentazione, è necessario cambiare tutto il caricabatterie.
‐ Evitare il contatto del telefono cellulare con spruzzi o gocce d’acqua e non

adagiare alcun oggetto contente liquidi, come vasi, sul cellulare stesso.
‐ Il volume troppo alto del dispositivo o degli auricolari può causare la perdita

dell’udito.
‐ Non ostruire la fessura di alimentazione del dispositivo e accertarsi di avervi facile

accesso durante l’utilizzo del telefono.
‐ È necessario installare la presa di corrente in prossimità del telefono e in luogo

facilmente accessibile.

Avvertenze sulla batteria
Evitare l’esposizione del telefono a fonti di calore e temperature elevate, ad
esempio non lasciare il cellulare in un veicolo parcheggiato al sole.

‐ Il prodotto è dotato di una batteria Li-Ion. Se maneggiata impropriamente, la
batteria può esplodere o incendiarsi.

‐ Attenzione: se la batteria non viene inserita correttamente, potrebbe esplodere. Per
evitare di far esplodere o di incendiare la batteria, non tentare di aprirla o di
ripararla. Non smontare, far sbattere, forare, mandare in corto circuito o gettare la
batteria nel fuoco, non buttarla in acqua e non esporla a temperature superiori ai 60
gradi.
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Sostituire la batteria soltanto con batterie specifiche. Per un
corretto riciclaggio e smaltimento delle batterie usate, far
riferimento alle leggi e normative locali oppure consultare la guida
fornita in dotazione con il telefono.

‐ Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere la batteria.
‐ Tenere la batteria lontana dalla portata dei bambini.
‐ Utilizzare soltanto il caricabatterie e gli accessori approvati e compatibili con il

presente prodotto.
‐ Sostituire la batteria solo con la batteria di ricambio corretta per evitare il rischio di

esplosione o incendio.

Pacemaker e altre apparecchiature mediche
Vari studi hanno dimostrato che i telefoni cellulari potrebbero interferire sul
normale funzionamento dei pacemaker. A tal proposito, i produttori di pacemaker
consigliano alle persone con pacemaker di seguire le seguenti indicazioni al fine di
ridurre al minimo qualsiasi rischio di interferenza:

‐ mantenere sempre una distanza di 15 cm (6 pollici) tra il pacemaker e qualsiasi
telefono cellulare acceso.

‐ Riporre il telefono nel lato opposto rispetto al pacemaker. Non portare il cellulare
nel taschino collocato sul petto.

‐ Utilizzare l’orecchio più lontano dal pacemaker per ridurre al minimo qualsiasi
potenziale interferenza.

‐ Se l’utente pensa che si stia per verificare un’interferenza, spegnere
immediatamente il telefono cellulare.

‐ Per informazioni in merito ad altre apparecchiature mediche, consultare il medico o
il produttore di tale dispositivo per accertarsi che il telefono cellulare non sia causa
di interferenze e per stabilire tutte le precauzioni da prendere per evitare tali
interferenze.
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Chiamate di emergenza
Importante: il presente dispositivo funziona utilizzando segnali radio, reti wireless,
reti landline e con funzioni programmate dall’utente. Se il proprio cellulare
supporta chiamate voce via internet (internet calls), attivare sia le funzioni relative
alle chiamate via internet che le funzioni per chiamate da telefono cellulare. Il
cellulare potrà effettuare chiamate di emergenza su entrambe le reti. Non è sempre
possibile garantire la connessione; per le chiamate di emergenza, l’utente non deve
mai far affidamento soltanto su un dispositivo wireless.
Nelle chiamate di emergenza, fornire le informazioni nel modo più dettagliato
possibile in quanto il proprio dispositivo wireless potrebbe essere l’unico mezzo di
comunicazione per identificare il luogo dell’incidente. Non terminare la chiamata
prima che l’utente abbia ricevuto l’autorizzazione ad agganciare.

Come evitare attività ripetitive
Se l’utente esegue attività ripetitive sul telefono cellulare, quali la digitazione dei
tasti o gioca ai giochi, potrebbe avvertire fastidi occasionali alle mani, alle braccia,
alle spalle, al collo o in altre parti del corpo.
Fare delle pause frequenti. In caso di fastidi durante e dopo l’utilizzo del
dispositivo, interrompere l’uso e consultare un medico.

Questo dispositivo è conforme alle linee guida per la limitazione
dell’esposizione alle radiazioni.
Questo telefono cellulare è un trasmettitore e ricevitore radio ed è stato progettato
in maniera tale da non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze definiti
dalle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate
dall’organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e prevedono margini di
sicurezza tali da garantire la protezione di tutti gli individui, senza distinzione di
età e stato di salute. Le linee guida per la limitazione alle esposizioni dei telefoni
cellulari utilizzano l’unità di misura nota come tasso di assorbimento specifico o
SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR per i dispositivi mobili è di 2
watt/kilogrammo (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto.
I test per il SAR sono stati condotti utilizzando posizioni operative standard con
telefoni che trasmettono al loro massimo livello certificato su tutte le bande di
frequenza controllate. Il livello SAR effettivo di un telefono in funzione può
essere ben al di sotto del valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato
per utilizzare solamente la potenza richiesta per raggiungere la rete. Tale valore
cambia a seconda di vari fattori: in generale più si è vicini ad un ripetitore, minore
sarà il livello SAR in uscita. Il massimo valore SAR registrato dal presente
cellulare durante l’utilizzo all’orecchio, secondo le linee guida ICNIRP, è pari a
0.259 W/kg.
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Dichiarazione di conformità
Con la presente, Admea dichiara che questo telefono GSM è conforme ai requisiti
essenziali e ad altri requisiti rilevanti della direttiva 1999/5/CE.
Una dichiarazione di conformità si trova sul sito internet: www.logisav.fr

0700
La direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) prevede che i rifiuti elettronici non vengano
raccolti e smaltiti secondo la consueta raccolta indifferenziata del
comune. I rifiuti elettronici devono essere raccolti separatamente
al fine di ottimizzare il recupero degli stessi, il riciclaggio dei

materiali che li compongono e per ridurre l’impatto sulla salute umana e
sull’ambiente.
Il simbolo del cassonetto barrato presente sul prodotto sta a ricordare l’obbligo di
raccolta differenziata del rifiuto.
Il consumatore è invitato a contattare l’autorità locale di smaltimento oppure il
rivenditore del prodotto per avere ulteriori informazioni in merito alla corretta
procedura di smaltimento del proprio apparecchio elettrico.
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Avvio

Inserimento scheda SIM e batteria
Una scheda SIM (Modulo di identità del sottoscrivente) è richiesta per usare questo
telefono cellulare. Contatta il tuo operatore telefonico per ottenerne una. Questo
dispositivo è fornito di due porte per scheda SIM, permettendoti di combinare un
singolo telefono utilizzi multipli (come uso personale e professionale).

Attenzione quando si maneggia, si inserisce e si rimuove la scheda SIM dal
momento che può facilmente essere danneggiata da graffi e piegature.

Nota: Prima di installare la scheda SIM, assicurati che il telefono sia spento,
scollegato dal caricatore o da qualsiasi dispositivo. Quindi rimuovi la batteria.

1. Rimuovere il coperchio sul retro: Premi il coperchio sul retro① quindi fallo
scivolare② e sollevalo dal telefono.

Nota: Se la batteria è inserita, rimuovila sollevandola.
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2. Inserire una scheda SIM: Segui l’immagine sul telefono per inserire correttamente
la scheda. Assicurati che i contatti siano allineati ai connettori del telefono.

3. Inserire la batteria: allinea i contatti della batteria a quelli sul vano della batteria,
quindi premi per metterli in posizione.
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4. Riposiziona il coperchio sul retro

Prima di riposizionare il coperchio, assicurati che il raccordo di plastic sia
posizionato correttamente (come mostrato nell’illustrazione in basso)

Nota:
- Il raccordo mostrato in alto rafforza la capacità di resistenza all’acqua e alla

polvere del tuo telefono. Non deve essere rimosso.
- Questo telefono è certificato “IP54”, il che significa che può resistere agli schizzi

d’acqua, come la pioggia, senza effetti dannosi, rendendolo il tuo compagno ideale
per le attività all’aperto. Nota che il telefono non deve essere in nessun caso
immerso nell’acqua. In tal caso la garanzia verrà annullata.



EXPLORER Manuale dell’utente

11

Caricare la batteria
Per allungare la durata della batteria del tuo telefono, segue le istruzioni in basso:

- Usa un caricatore standard (fornito nel pacchetto) per caricare la batteria.
- È meglio caricare la batteria fino a che l’indicatore della batteria sul dispaly smetta

di scorrere.
- Usare il cavo USB per caricare la batteria solo se il caricatore standard non è

disponibile.
- Evita di tenere il telefono in modalità vibrazione.

1. Estrai il cavo USB dal pacco e collegalo all’adattatore di corrente. Collega il filo
dal caricatore alla porta USB del telefono. Quindi, la spina del caricatore nella
presa a muro AC. La barra dell’indicatore della batteria sullo schermo inizia a
scorrere. Quando la batteria è completamente carica, la barra smette di scorrere.
Scollega il caricatore dal telefono e dalla presa AC.

2. Collega il micro connettore USB del cavo nella porta USB. La barra dell’indicatore
della batteria inizia a scorrere.

Nota:
Il caricamento via USB può impiegare più tempo per avviare e può non funzionare
se colleghi il telefono a un hub USB non alimentato. Il tuo dispositivo si carica più
velocemente quando è collegato a una presa a muro. Quando la batteria è molto
bassa, può volerci un pò per avviare il caricamento. Quando la batteria è
completamente carica, il livello dell’indicatore della batteria sullo schermo
smetterà di scorrere. Dopo che la barra smette di scorrere, scollega il caricatore dal
telefono e dalla presa a muro AC.
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Presentazione del telefono



EXPLORER Manuale dell’utente

13

Tasti
Tasto Descrizione

1 Tasto Sinistro

Premi questo pulsante per accedere alla funzione indicate
sopra questo pulsante sul display. Per esempio, quando la
parola “Menu” viene visualizzata sopra il tasto, premilo
per entrare nel menu.

2 Tasto chiamata
Componi un numero di telefono o rispondi a una
chiamata, Puoi anche premerlo su uno schermo inattivo
per visualizzare il numero composto più recente.

3 Porta USB
Per il caricamento o la trasmissione dei dati con il PC.
Uscita cuffie.

4 Tasti di
navigazione

Puoi impostare i tasti di navigazione come scorciatoie per
funzioni diverse attraverso: Impostazioni→ Impostazioni
telefono→ Tasto scorciatoia.

5 tasto*
Premi il tasto sinistro quindi premi il tasto * velocemente
per bloccare/sbloccare la tastiera.
Usato anche per vari scopi in diverse funzioni.

6 Tasto destro

Premi questo pulsante per accedere alla funzione indicata
sopra questo pulsante sul displsay. Per esempio, quando
la parola “Nomi” appare sopra questo tasto, premi per
aprire la rubrica telefonica.

7
Tasto
accensione/
Tasto fine

Termina o rifiuta una chiamata. Esce anche dalla funzione
usata in qualsiasi momento. Premi e tieni premuto il tasto
per accendere/spegnere il telefono

8 tasto#
Premi e tieni premuto per passare dalla modalità
silenziosa e quella generale. Usato per vari scopi in
diverse funzioni.



EXPLORER Manuale dell’utente

14

Icone
Sul display, puoi vedere diverse icone sulla tua barra di stato. Il significato di ogni
icona è spiegato in basso:

Indica la potenza del segnale della rete del cellulare nel
luogo in cui ti trovi. Più alta è la barra, più forte è il
segnale.
Indica un nuovo(i) messaggio(i) di testo.

Indica che è stata attivata la deviazione della chiamata.

Indica chiamata(e) perse

Indica che il tipo di allerta del tuo telefono è impostata
come suono.
Indica che il tuo telefono è bloccato.
Indica che il tipo di allerta del tuo telefono è impostato
come cuffie.
Indica che è attivata la sveglia.

Indica il livello di caricamento della batteria.

Usare il PIN per sbloccare la scheda SIM
PIN (Numero di Identificazione personale) è usato per prevenire che la tua scheda
SIM venga usata illegalmente. Il PIN è di solito fornito con la scheda SIM. Se
inserisci il codice PIN errato per tre volte, il tuo telefono sarà bloccato per
sicurezza e non sarà disponibile. Se si verifica ciò, contatta il tuo operatore
telefonico per ottenere il codice PUK per sbloccare il tuo dispositivo.
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Funzioni chiamate
Effettuare chiamate
Fare una chiamata:

- Inserisci un numero di telefono incluso prefisso internazionale/locale se è
necessario. Premi a lungo [0] per il prefisso internazionale (carattere “+” )

- Premi cancella per cancellare il carattere a sinistra del cursore.
- Premi il tasto chiamata per chiamare il numero.
- Scorri a destra per aumentare o a sinistra per diminuire il volume durante la

chiamata.

Per fare una chiamata dalla rubrica:
- In modalità standby, premi il tasto destro per entrare in Rubrica. Scorri verso il

nome del contatto desiderato o digita il nome nella casella di inserimento e poi
premi il tasto Chiama per effettuare la chiamata.

- Puoi anche premere Menu e scegliere Rubrica, Usa i tasti di navigazione per
selezionare l’opzione Cerca. Puoi selezionare direttamente un nome dall’elenco in
rubrica o inserire un nome nel campo di ricerca veloce. Poi premi Chiama per
effettuare la chiamata.

Per rispondere o rifiutare una chiamata in entrata:
- Premi il tasto Chiama per rispondere alla chiamata in entrata.
- Premi il tasto fine per rifiutare la chiamata senza rispondere.

Consigli per le opzioni di chiamata
Premi Opzioni durante una chiamata attiva per accedere alle funzioni in basso:

- Trattieni una chiamata singola: per mettere in sospeso una chiamata
- Termina la chiamata singola: per terminare una chiamata.
- Nuova chiamata: per effettuare una nuova chiamata durante una chiamata attiva.
- Rubrica: per consultare la Rubrica.
- Cronologia chiamate: per consultare le chiamate perse, le chiamate effettuate, le

chiamate ricevute e per cancellare i registri delle chiamate.
- Messaggi: per scrivere messaggi di testo.
- Muto: per chiudere il microfono durante la conversazione.
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Menu principale
Per entrare nel menu, premi [Menu] in modalità inattivo.
Nota: Alcuni menu possono differire a seconda dell’operatore.

Panoramica dei menu

Rubrica

1.Aggiung
i nuovo
contatto

Chiamate

1.Cronologia
chiamate
2.Impostazioni
chiamate

Profili

1.Generale
2.Silenzioso
3.Meeting
4.All’aperto
5.Personalizzato
6.Risparmio
energetico

Multimedia

1. Radio FM
2.Gioco

Messaggi

1.Scrivi
messaggio
2.Casella di
posta
3.Bozze
4.Messaggi in
uscita
5.Messaggi
inviati
6.Cancella
messaggi
7.Trasmission
e messaggi
8.Impostazion
i messaggi

File
manager

1. Telefono

Impostazioni

1.Passaggio a
Dual SIM
2.Impostazioni
Dual SIM
3.Impostazioni
telefono
4.Impostazioni
di rete
5.Impostazioni
di sicurezza
6.Connettività
7.Ripristina
impostazioni di
fabbrica

Strumenti

1.Internet
2.Calcolatrice
3.Calendario
4.Sveglia
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Rubrica
Puoi memorizzare i numeri di telefono sulla tua scheda SIM e nella memoria
interna del tuo telefono. La scheda SIM e la memoria del telefono sono fisicamente
separate, ma sono usate come una singola entità chiamata Rubrica. Per accedere a
questo menu, premi [Menu] in modalità inattiva seleziona Rubrica, o premi il
tasto destro per entrare direttamente in Rubrica.

Cerca nomi e numeri salvati in rubrica
- Scorri verso il basso in modalità standby ed inserisci la prima lettera del nome.

Scorri per scegliere il nome che desideri.

Aggiungi un nuovo contatto
- Usa questo menu per aggiungere un nuovo contatto sulla rubrica come indicato in

basso:
Rubrica→Aggiungi nuovo contatto→ inserisci dati contatto.
Oppure

- Rubrica→ Opzioni→ Seleziona→ su SIM x o su telefono→ inserisci dati contatto.

Dopo aver aggiunto i contatti in rubrica, premi il tasto sinistro per accedere alle
seguenti opzioni:

- Visualizza
- Invia messaggi di testo
- Chiama
- Modifica
- Cancella
- Copia
- Sposta
- Aggiungi a indesiderati
- Impostazioni rubrica

Impostazioni rubrica
Puoi personalizzare la tua rubric con le seguenti opzioni: Memorizzazione
preferita, Velocità di composizione, Il mio numero, Numeri extra, Stato
memoria, Copia contatti, Sposta contatti, Cancella tutti i contatti.
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Composizione veloce
Assegna i numeri salvati in rubrica a uno dei tasti di composizione veloce per fare
direttamente la chiamata.

Cancella i contatti
- Premi Opzioni seleziona cancella: per cancellare il nome e il numero di telefono

di un singolo contatto.
- Premi Opzioni seleziona Impostazioni rubrica Cancella tutti i contatti: per

cancellare tutti i contatti e il numero dai due luoghi di memorizzazione.

Copia contatto
- Premi Opzioni seleziona Copia: Ti permette di copiare un contatto da un luogo

di memorizzazione all’altro.
- Premi Opzioni seleziona Impostazioni rubrica Copia contatti: Ti permette

di copiare tutti i contatti da un luogo di memorizzazione all’altro.

Sposta
- Premi Opzioni seleziona Sposta: Ti permette di spostare tutti i dati di contatto in

un altro luogo di memorizzazione.
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Chiamate
PremiMenu in modalità inattiva, poi seleziona questo sottomenu per controllare la
cronologia celle chiamate o regolare le impostazioni delle chiamate.

Cronologia chiamate
Per visualizzare i registri delle chiamate incluso le chiamate perse, le chiamate
effettuate, le chiamate ricevute o scegli cCancella registro chiamate per cancellare
la cronologia.

Chiamate perse
Nel menu Cronologia chiamate, scegli Chiamate perse poi premi OK per
visualizzare i registri. Il telefono indica la data e l’ora di ogni chiamata. Puoi
selezionare un numero da chiamare, inviare un messaggio, salvarlo in rubrica,
aggiungerlo agli indesiderati o cancellarlo.

Chiamate inviate
Questa funzione ti permette di visualizzare un elenco di numeri di telefono che hai
chiamato più di recente. Il telefono indica la data e l’ora di ogni chiamata. Puoi
selezionare un numero da chiamare, inviare un messaggio, salvarlo in rubrica,
aggiungerlo agli indesiderati o cancellarlo.

Chiamate ricevute
Questa funzione ti permette di visualizzare un elenco di numeri di telefono in cui ci
sono le chiamate acettate più recente. Il telefono indica la data e l’ora di ogni
chiamata. Puoi selezionare un numero da chiamare, inviare un messaggio, salvarlo
in rubrica, aggiungerlo agli indesiderati o cancellarlo.

Cancella registro chiamate
Questa funzione ti permette di cancellare la cronologia delle chiamate inviate, delle
chiamate perse, delle chiamate ricevute o di tutte le chiamate.

Impostazioni chiamate
Questa funzione ti permette di impostare le impostazioni chiamate per SIM1/ SIM2
e le impostazioni per le chiamate in generale del telefono.
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Impostazioni SIM 1 o SIM 2:

• Chiamata in attesa
• Chiamata deviata
• Chiamate escluse
• Cambiamento di linea

Impostazioni avanzate:

• Indesiderate
Rifiuta numeri indesiderati: per attivare o disattivare questa funzione.
Numeri indesiderati: per aggiungere i numeri che desideri filtrare.

• Numeri consentiti
Modalità: per attivare o disattivare questa funzione.
Numeri consentiti: per aggiungere i numeri all’elenco.

• Ricomposizione automatica
Attivare questa funzione in modo che il telefono ricomponga
automaticamente quando la chiamata è fallita.

• Promemoria durata chiamata
Se attivi questa funzione, il telefono emetterà un tono di allerta per
ricordarti della durata della chiamata durante la chiamata stessa.

• Rifiuto da SMS
Se rifiuti una chiamata quando quest’impostazione è attivata, un
messaggio SMS sarà inviato al mittente.

• Modalità risposta
Puoi scegliere di rispondere con qualsiasi tasto o risposta automatica in
modalità cuffia.

Profili
Scegli i tuoi profile preferiti: Generale, Silenzioso, Meeting, All’aperto,
Personalizzato o Risparmio energetico. Puoi regolare le impostazioni del tono,
del volume, della sveglia, della suoneria ecc per personalizzare i profili per
usare il tuo telefono in ambienti diversi.
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Radio FM
Collega le cuffie alla porta USB per ascoltare la radio FM. La qualità della
ricezione della radio dipende dalla copertura della stazione radio nella tua zona.
Nota che la ricezione FM può non essere disponibile o scarsa in aree con copertura
limitata, all’interno di edifici o mentre ci si sposta ad alta velocità.

- Quando la radio è accesa, premi il tasto di navigazione su/giù per regolare il
volume e premi il tasto sinistra/destra per regolare la frequenza.

- Quando la radio è accesa, premi il tasto sinistro per accedere alle funzioni in basso:

Elenco canali: per salvare i canali nell’elenco, premi e seleziona Modifica.
Inserisci il nome e la frequenza del canale e premi OK. Puoi salvare fino a 20
canali radio sulle cuffie.

Inserimento manuale: Se conosci la frequenza del canale radio che desideri
ascoltare (tra gli 88 e i 108 MHz), digitalo e premi OK.

Ricerca automatica: Se desideri eseguire una ricerca automatica dei canali
audio, premi Si quando un telefono ti chiede se desideri creare un elenco
predefinito. Questa funzione cercherà e poi salverà i canali automaticamente
nell’elenco Canali.

Impostazioni: Opzioni impostazione radio FM

- Gioco in sottofondo: per attivare / disattivare quest’opzione. Scegli:
o Acceso: per permettere alla radio di continuare a riprodurre

anche dopo che sei uscita dalla radio FM
o Spento: quando esci dalla radio FM, la radio si fermerà.

- Altoparlanti:
• Acceso: scegli OK per confermare la selezione. Puoi ascoltare la radio

FM senza indossare le cuffie.
• Spento: devi indossare le cuffie per ascoltare la radio FM.

Nota: Ricorda di inserire le cuffie prima di usare la radio FM.
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Messaggi
Premi [Menu] in modalità inattiva e selezionaMessaggi per inviare e ricevere
messaggi.

Scrivi messaggi

Messaggi di testo
Seleziona quest’opzione per creare e inviare un messaggio. Quando si scrive un
messaggio, premi il tasto sinistro per accedere alle seguenti opzioni:
• Invia a: per inserire il numero del ricevente o aggiungerlo dalla rubrica.
• Metodo di inserimento: per cambiare i metodi di inserimento.
• Imposta Zi: per attivare la modalità di ingresso intelligente.
• Avanzato: per inserire numero, nome o segnalibro
• Salva in bozze

Casella di posta
Entra in Casella di posta per visualizzare i tuoi messaggi ricevuti.
Mentre si visualizza l’elenco dei messaggi, usando il tasto Su/Giù per selezionare il
messaggio precedente o successive. Per leggere un messaggio, premi il tasto OK.
Puoi anche Visualizzare, Rispondere, Chiamare il mittente, Inoltrare, Cancellare,
Cancellare tutto o Salvare il numero in rubrica.

Bozze
I messaggi non pronti per l’invio sono memorizzati in Bozze, in attesa di essere
modificati e inviati.

In uscita
Selezionalo per visualizzare i messaggi in attesa di essere inviati al telefono o alla
carta SIM.
Dopo aver selezionato un messaggio, puoi premere Opzioni per selezionare
l’operazione richiesta come Visualizza, Rinvia, Modifica,Cancella o Cancella tutto.

Messaggi inviati
Questa cartella memorizza i messaggi che hai inviato.
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Cancella messaggi
Seleziona quest’opzione per cancellare tutti i messaggi nella cartella selezionata:
Casella di posta, Bozze, In uscita, Messaggi inviati, o Tutti i messaggi.

Broadcast Messages
I messaggi trasmessi si riferiscono ai messaggi inviati dall’operatore (come il
meteo). Nota che il tuo operatore può non fornire questa caratteristica.

Nota: Questo servizio può non essere disponibile su tutte le reti. Per ulteriori
informazioni circa i soggetti disponibili, contatta il tuo fornitore di servizi di rete.

Impostazioni messaggio
Vai a questo sottomenu per impostare le voci in basso:

• Profile Settings
• Server segreteria: Se non puoi rispondere a una chiamata, puoi chiedere

all’altra parte di lasciarti un messaggio. Quindi, accede al server di segreteria
per ascoltare il messaggio. Devi richiedere il servizio al tuo operatore di rete
prima dell’uso.

• Impostazioni comuni: Puoi attivare o disattivare il resoconto dell’invio, il
cammino per la risposta e salvare i messaggi inviati.

• Stato della memoria: Visualizza la memoria occupata della tua scheda SIM e
il telefono.

• Memorizzazione preferita: Ti permette di scegliere la posizione predefinita
(SIM o telefono) per salvare i tuoi SMS.
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Impostazioni
Il menu Impostazioni ti fornisce varie opzioni per personalizzare il telefono
secondo le tue preferenze e i tuoi bisogni. Puoi anche resettare le impostazioni ai
loro valori predefiniti.
Per accedere a questo menu, premi [Menu] in modalità inattiva e seleziona
Impostazioni.

- Passaggio Doppia SIM : puoi scegliere di passare manualmente o
automaticamente da una SIM all’altra.

- Impostazione doppia SIM: puoi avere la doppia attivazione, solo la SIM1 attivata
e solo la SIM 2 attivata.

- Impostazioni telefono
• Data e ora: per impostare la città natale, data/ora e formato.
• Accensione/spegnimento programmato: Puoi impostare un orario specifico

in cui il telefono deve accendersi/spegnersi automaticamente.
• Lingua: seleziona la lingua preferita come Inglese, Francese, Spagnolo,

Portoghese, Italiano, Olandese, Tedesco o Turco.
• Metodo di inserimento pref.: Seleziona il tuo metodo di inserimento testo

preferito.
• Display: Puoi impostare Wallpaper, Screensaver, Mostra data e ora.
• Tasto scorciatoia: Puoi assegnare scorciatoie di funzioni usate di frequente ai

tasti di navigazione per un accesso più veloce.
• Modalità volo: per passare in modalità volo.
• Impostazioni misc. : Puoi impostare caratteristiche diverse della

retroilluminazione dello schermo.

- Impostazioni rete

• Selezione rete
Potete fare nuove ricerche per la rete, selezionare la rete e impostare per rendere
automatico o manuale la selezione della rete durante la ricerca.
• Preferenze

- Impostazioni di sicurezza
Le impostazioni di sicurezza proteggono il tuo telefono e la scheda SIM dall’essere
usate illegalmente.
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• Configurazione sicurezza SIM
Puoi attivare una password per proteggere il tuo telefono contro l’uso non
autorizzato.

• Blocco PIN: Questa funzione ti permette di bloccare la scheda SIM per
prevenire l’uso illegale delle tue schede SIM da parte di un’altra persona
quando è rubata.

• Cambia PIN: Ti permette di cambiare il codice PIN.

• Sicurezza telefono
• Blocco telefono: Puoi attivare il blocco del telefono per proteggerlo. Dopo

aver attivato questa funzione, devi inserire la password per accendere il
telefono. La password predefinita è “0000”.

• Cambia password: Ti permette di cambiare la password di blocco del
telefono.

• Blocco tastiera automatico
Questo ti permette di bloccare la tastiera del telefono per evitare di
premere i tasti accidentalmente. Ci sono5 opzioni: Spento, 5 secondi, 30
secondi, 1 minuto o 5 minuti.

- Ripristina le impostazioni di fabbrica
Puoi ripristinare le impostazioni originali nel caso in cui incontri un qualsiasi
problema di configurazione. Prima esegui il backup dei tuoi dati. Dovrai inserire la
password per ripristinare le impostazioni di fabbrica. La password predefinita è
1234. In questo menu, inserisci la password e premi OK per resettare il telefono.
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Strumenti
Calcolatrice
Il telefono ti fornisce una calcolatrice con funzioni di base, Per eseguire addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, premi i tasti direzionalki corrispondenti.

Calendario
Seleziona questa funzione per visualizzare il calendario del mese corrente. Puoi
ancche selezionare le seguenti opzioni: Salta alla data, Vai a oggi, Vai a una
panoramica settimanale, Vai a una panoramica mensile.

Sveglia
Questa funzione ti permette di impostare la sveglia per farla suonare in un
momento specifico. La sveglia funziona anche quando il telefono è spento. Il tuo
telefono fornisce le seguenti selezioni:

• On/Off: abilita o disabilita la sveglia.
• Modifica sveglia: imposta l’ora della sveglia.
• Ripeti: seleziona la modalità suoneria: Una volta, Tutti i giorni o
Personalizzata.

• Snooze: imposta dopo quanto tempo dopo la sveglia deve risuonare
• Tipo di allerta: seleziona il tipo di allerta.
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Risoluzione dei problemi
Se incontri qualsiasi problema quando si usa il telefono, esegui i seguenti
semplici controlli prima di contattare i fornitori del servizio post vendita.

Problemi Cause e Soluzioni

Il telefono non si
accende

• Premi a lungo il tasto Termina chiamata.
• Controlla se la batteria non è inserita correttamente. Puoi

estrarla e reinserirla dopo diversi secondi.
• Controlla se la batteria è scarica.

La rete non si
collega

• Il segnale è troppo debole, riprovare in un altro posto con
un segnale più forte.

• Il cellulare può essere fuori dalla copertura di rete.
• La scheda SIM non è valida; contatta il tuo fornitore di

rete.
Scarsa qualità
audio della
chiamata

• Premi il tasto di navigazione per aumentare il volume.
• Scarda ricezione. Controlla la forza del segnale indicato

sul display.

Tempo di
standby troppo
breve

• Quando non ci si riesce a collegare alla rete, il telefono
continuerà a cercare la base. Ciò consuma molta batteria e
riduce il tempo di standby. Spostati in un’area con un
segnale più forte o spegni il telefono temporaneamente.

• Sostituisci la batteria.

Errore scheda
SIM

• Assicurati che i chip della scheda SIM non siano
danneggiati; usa un panno pulito per asciugarlo.

• Assicurati che la scheda SIM sia inserita correttamente.
• Scheda SIM non valida. Contatta il tuo fornitore di servizi.

Non si possono
effettuare le
chiamate

• Assicurati che il numero che hai composto sia disponibile
e che il tasto di chiamata sia stato premuto.

• Assicurati di avere abbastanza credito per fare chiamate.
• Assicurati che la scheda SIM sia valida.
• Chiamata fissa o deviazione chiamata attivata.
Disattivare la chiamata fissa e la deviazione chiamata.
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Non si possono
ricevere le
chiamate

• Assicurati che il tuo telefono sia collegato alla rete
(controllare se la rete è troppo occupata o non è valida).

• Assicurati di avere abbastanza credito per ricevere
chiamate.

• Assicurati che la scheda SIM sia valida.
• Cancella le impostazioni di chiamata in entrata e

deviazione di chiamata.


